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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL DSGA 

AL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

ALL’ALBO ONLINE  

AL SITO WEB 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L’AGGIORNAMENTO E/O 

INTEGRAZIONE AL PTOF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.P.R. n.297/94;  

 VISTA la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;  

 VISTO il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;  

 VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015;  

 VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del 

Decreto Legge 25 GIUGNO 2008 , N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, 

N. 133 ; 

 VISTO il CCNL Comparto Scuola ;  

 VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  

 VISTO la Legge n. 107/2015;  

 i decreti legislativi nn. 60, 62,63,66 del 2017, attuativi della legge 107/2015; 

 VISTO il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 07/01/2019 

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 7399/B17f  del 11/09/2018 approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 09/01/2019 con delibera n. 204; 

 

TENUTO CONTO  

 del Curricolo Verticale d’Istituto;  

 del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2019-20 approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in 

data03/06/2019 Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26/06/2019Del. n. 112 del Collegio n. 

228;  

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione;  

 dell’organico dell’autonomia attribuito all’istituzione scolastica;  
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RISCONTRATO CHE  

 al fine dell’emanazione delle seguenti linee di indirizzo il Dirigente Scolastico attiva rapporti con i 

soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte dalle associazioni sociali;  

 il collegio elabora il piano e il Consiglio d’Istituto lo approva entro il mese di ottobre;  

 annualmente, entro il mese di ottobre, il piano può essere rivisto;  

 per l’attuazione del Piano l’istituzione si avvale di un organico dell’autonomia;  

 

EMANA 
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti 

per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2019/22 in ordine alle azioni da 

promuovere, alle attività e scelte da realizzare con l’obiettivo di delineare un quadro generale condiviso 

del servizio scolastico della Direzione Didattica “San Giovanni”. A tal fine, il Dirigente Scolastico nel 

formulare i seguenti indirizzi precisa che:  

 l’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV/PDM per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;  

 l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto della mission, condivisa dalle componenti 

collegiali, indicando in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV/PDM, le 

attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dagli 

ordinamenti (Indicazioni Nazionali per il curricolo  della scuola dell’infanzia e del il primo ciclo 

di Istruzione di cui al DM 254/2012) e dagli obiettivi prioritari fissati dalla legge 107/2015.  

 

Il presente Atto di indirizzo ha lo scopo di indicare gli ambiti di revisione/integrazione al documento, 

tenuto conto della sua validità triennale complessiva, ma anche delle variabili intervenute (n.ro e tipologia 

di docenti, n.ro e tipologia classi, disponibilità di locali e di dotazioni quali sussidi, laboratori e strumenti 

tecnologici), delle azioni di miglioramento realizzate nell’anno scolastico 2018-2019, degli obiettivi 

prioritari definiti nel RAV/PDM e, conseguentemente, del piano di formazione del personale. 

Il Piano dovrà tenere conto delle modalità organizzative attuate lo scorso anno con il proficuo impiego 

dell’organico dell’autonomia. Dovrà essere strutturata un’offerta interna di attività anche laboratoriale a 

supporto e integrazione della didattica, comprensiva  delle proposte qualificate provenienti dal territorio, 

da realizzare mediante la complessiva disponibilità di organico dell’autonomia 

Per la realizzazione del Piano Triennale sono necessarie la condivisione delle finalità dello stesso con 

tutto il personale e la sinergia e consapevole collaborazione con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art 25 comma 5  D.lgs 165/2001, fornisce al DSGA le direttive 

di massima che costituiscono linee guida, di condotta e di orientamento preventivo relative allo 

svolgimento delle attività previste dai servizi. 

il Piano già elaborato dovrà pertanto includere:  

o attività progettuali deliberate;  

o obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) e Piano di miglioramento allineati al 

RAV elaborato a nel mese di luglio 

o risorse professionali 
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o tempo scuola plesso San Giovanni 

o curricolo di istituto integrato con materia alternativa alla Religione Cattolica; 

o Reti e Convenzioni attive;  

o Piano di Formazione a.s. 2019/20 che individui aree di interesse tenuto conto delle indicazioni 

ministeriali e del RAV/PDM nonché della formazione Ambito 4 già avviata negli scorsi anni  per 

personale docente/ATA; 

o PON 2014-2020; 

o Linee di intervento per la prevenzione del cyberbullismo; 

 

il Piano già elaborato dovrà inoltre includere eventuale aggiornamento dei documenti allegati. 

 

Il Piano dell’offerta formativa, modificato secondo il presente atto di indirizzo, deve essere elaborato dal 

Collegio dei Docenti grazie all’azione di coordinamento svolta dalle Funzioni Strumentali che 

provvederanno a raccogliere le specifiche istanze scaturite dalle singole articolazioni del Collegio per 

essere poi formalizzate dalla funzione strumentale Area 1. Esso dovrà poi essere approvato dal Consiglio 

di Circolo, entro il 31 ottobre 2019. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

organi collegiali competenti e pubblicato all’Albo on line della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                  Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 
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